
Quesito n. 1
Chiarimento per fideiussione . Nel bando di gara viene indicata una cauzione definitiva
pari al 10% del valore contrattuale, pari pertanto a €. 250.000, mentre nel capitolato art. 10
la cifra richiesta è pari ad €. 25.000

Risposta:
Il bando risulta formulato in modo corretto. Infatti l’importo della fideiussione da prestarsi a
titolo di garanzia ammonta al 10% del valore del contratto, pari appunto a €. 250.000. Il
capitolato contiene quindi all’art. 10 pag. 4 un refuso

Quesito n. 2
Cosa si intende nello specifico per progetto di massima per l’installazione di segnaletica
permanente ( per le operazioni di lavaggio strade) , e tale progetto dovrà essere
sottoscritto da un tecnico abilitato?

Risposta:
Il riferimento ad un progetto di massima esclude implicitamente la necessità di presentare
una proposta analitica ed esecutiva. In particolare si ritiene che costituiscano elementi
necessari del progetto da sviluppare, una proposta relativa alla tipologia, alle
caratteristiche tecniche ed alle modalità di installazione della segnaletica, ed una
valutazione, svolta a titolo esemplificativo su almeno una delle attuali zone/sezioni  di
territorio sulle quali avviene il lavaggio, che evidenzi il numero  di cartelli necessario per
rendere note le modalità di svolgimento delle operazioni di lavaggio .

Quesito n. 3
Il plico ( contenente l’offerta ) potrà essere consegnato a mano ?

Risposta:
La risposta è affermativa . Le offerte potranno essere consegnate a mano presso la sede
del Corpo di Polizia Municipale , uff. Gestione Risorse , entro lil termine ultimo previsto dal
bando, cioè entro le ore 13.00 del 18/4/2013.

Quesito n. 4
In conformità a quanto disposto dal codice degli appalti quali sono i servizi, i limiti e i
termini di  un eventuale subappalto del contratto?

Risposta:
L'art.12 del Capitolato inserito nel bando di gara , dispone espressamente il divieto  "sub-
concessione". Trattandosi in questo caso di concessione di servizi ex art. 30 del DLGS
163/2006 e, quindi, contratto per il quale non è obbligatoria l'applicazione del codice dei
contratti, (art.118 e ss.) rimane soggetta, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 30, solo ai
principi generali e non a tutte le specifiche norme del codice ed all'art. 12 del Capitolato
che espressamente prevede il divieto di subconcessione o cessione del servizio.


